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CAVARZERE Fu tra i primi ad arrivare: “Impossibile descrivere quello che ci trovammo davanti agli occhi”

“Vajont, c’era una desolazione totale”
Ne l l ’anniversario della tragedia, Francesco Banzato racconta quei momenti: intervenne come vigile del fuoco

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nel corso dei
tanti anni di servizio come
vigile del fuoco, il cavarzera-
no Francesco Banzato ha
più volte partecipato a ope-
razioni di soccorso dopo ca-
lamità naturali e disastri.
Nel 1968 era tra i soccorritori
in Belice dopo il terribile ter-
remoto che colpì la zona,
nel ’76 parti per Gemona del
Friuli profondamente deva-
stata da un evento sismico e
lo stesso fece nel 1980, per
portare soccorso ai terremo-
tati dell’Irpinia.
Oggi, vigile del fuoco in
pensione, ricorda quei mo-
menti e in particolare la pri-
ma missione di soccorso alla
quale partecipò, ossia quel-
la dopo il disastro del Va-
jont, di cui oggi ricorrono i
cinquant’anni.
Nel 1963 Banzato stava fa-
cendo il servizio militare nei
vigili del fuoco e, dopo un
periodo a Roma, venne as-
segnato al comando di Rovi-
go, dove si trovava in quel
lontano 9 ottobre. “Il co-
mando di Rovigo – racconta
Banzato – fu uno dei primi a
essere chiamato nel Vajont
perché era uno dei pochi che
all’epoca disponesse di mez-
zi anfibi, che si presumeva
sarebbero serviti nelle ope-
razioni di soccorso”.

Aggiunge che in realtà i
mezzi anfibi non furono
utilizzati da lui e i compagni
a Longarone in quanto non
era possibile effettuare le ri-
cerche con l’ausilio di tali
mezzi. “Fummo tra i primi
ad arrivare sul posto – così
Banzato – e a parole risulta
impossibile descrivere quel-
lo che ci trovammo davanti
agli occhi, una desolazione
totale. Al nostro arrivo ini-
ziammo le operazioni di
soccorso, per le quali pote-
vamo usare solo le nostre
braccia e le nostre gambe.
Indossavamo alti stivali e ci
immergevamo nel fango,
quando veniva ritrovato un
corpo lo si prendeva a brac-
cia e poi veniva passato, at-
traverso una scala, perché
fosse portato via”.
Racconta che all’epoca i

mezzi a disposizione dei
soccorritori non erano quel-
li di oggi e, dopo una gior-
nata di lavoro, lui e gli altri
vigili del fuoco si dovevano
adattare a dormire nei ca-
mion, che stazionavano po-
co distanti dal luogo in cui
durante il giorno si svolge-
vano le operazioni di recu-
p e r o.
A cinquant’anni di distanza
da quel tragico evento,
Francesco Banzato e molti
altri soccorritori sono stati
convocati a Longarone nella
giornata del 15 settembre.
In tale occasione le ammini-
strazioni comunali dei pae-
si colpiti dal disastro hanno
loro consegnato un attesta-
to di ringraziamento per la
preziosa opera di soccorso,
insieme a una medaglia con
l’effige del cinquantenario.
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Ulss 19 nelle scuole per educare alla salute

CAVARZERE Grazie all’iniziativa di Flavio De Montis

La seconda D si ritrova a distanza di cinquant’anni
La rimpatriata degli studenti della media “Ugo Foscolo”

Francesco Banzato nel 1963, con la divisa,
quando andò in soccorso sul Vajont, e oggi

CAVARZERE – Nell’anno scolastico 1964 - 1965 erano in
trenta gli alunni della classe seconda D alla scuola media
statale “Ugo Foscolo” di Cavarzere.

Tre di loro oggi non ci sono più e molti del gruppo, non
abitando più a Cavarzere da anni, hanno perso i contatti
con i loro vecchi compagni di scuola. Grazie a un’i n i z i at i va
di uno di loro, Flavio De Montis, la vecchia seconda D si è
ritrovata, a distanza di cinquant’anni, per una cena. Alla
rimpatriata hanno aderito tutti i ragazzi della seconda D,
felici di potersi ritrovare con gli amici che non vedevano da
anni e ancor più lieti di rivedere la loro amata professores-
sa Giovanna Pettenello.
Tra gli studenti della seconda D, alcuni sono volti noti in
città e non solo. Uno di loro, Francesco Permunian, è uno
scrittore di successo, le cui opere sono sempre più apprez-
zate da pubblico e critica.
Vi sono, inoltre, personaggi che hanno dato il loro contri-
buto alla vita politica cavarzerana, come l’ex assessore
Ezio Bettinelli ed Ezio Rubini, chi è impegnato nel mondo
dell’associazionismo, come il presidente del Comitato
cittadino di Rottanova Graziano Garbin e il presidente del
Motoring classic club di Cavarzere Francesco Pacchiega, e

chi si occupa di comunicazione, come l’ideatore dell’ini -
ziativa De Montis che gestisce il sito cavarzereinfiera.
La rimpatriata di classe è trascorsa in allegria nella
trattoria Veronese della frazione cavarzerana di Dolfina.
Tutti presenti all’appello i ragazzi della seconda D, che a
fine serata si sono salutati dandosi appuntamento alla
prossima occasione di ritrovo. Tutti loro sperano che non
debbano ora trascorre altri cinquant’anni prima di ritro-
varsi di nuovo.

N. S.

La classe seconda D oggi alla cena per la rimpatriata

La classe seconda D dell’anno scolastico 1964 - 1965

CAVARZERE – Si celebrano
oggi in tutta Italia i cin-
quant ’anni dal disastro
del Vajont che il 9 ottobre
del 1963 provocò quasi due-
mila vittime. È ancora vi-
vo, in chi ha visto con i
propri occhi quella trage-
dia, un ricordo che non si
può cancellare e quotidia-
namente accompagna i
pochi sopravvissuti e i tan-
ti soccorritori.
Soprattutto in questi giorni, sono molte le
iniziative che si promuovono per ricordare
la tragedia, principalmente indirizzate alle
giovani generazioni.
I vari appuntamenti non sono finalizzati al
solo ricordo delle vittime ma puntano alla
sensibilizzazione sulla necessaria consape-
volezza che la natura va rispettata e salva-
guardata, nonché sulla necessità che la
produzione industriale ed energetica deb-
ba ancor prima che al profitto guardare alla
sicurezza.
In tale direzione va una nota del consigliere
provinciale del Pdl Riccardo Tosello che
oggi vuole ricordare la tragedia puntando
l’attenzione sul ruolo fondamentale che i
soccorritori, e in particolare i vigili del
fuoco, ebbero in quell’occasione, dimo-
strando spirito di altruismo e serio impe-

gno professionale.
“Qualche giorno fa – così
Tosello – ho avuto il piacere
di leggere che un nostro
concittadino cavarzerano,
in quel periodo in forza al
corpo dei vigili del fuoco,
con indomito spirito di sa-
crificio, generosità, dedi-
zione e mirabile sensibili-
tà, ha dato un elevatissimo
contributo nell’opera di

soccorso alle popolazioni colpite dal dram-
ma. Tali parole sono scritte nell’at t e s t at o
rilasciato al cavarzerano Francesco Banzato
(vedi servizio in apertura di pagina, ndr) dal comi-
tato formato dai sindaci di Longarone, Ca-
stellavazzo, Erto e Casso e di Vajont”.
Il consigliere provinciale unisce, quindi, i
propri apprezzamenti a quelli già ricevuti
ufficialmente da Banzato, oggi ancora resi-
dente a Cavarzere e pensionato, dopo una
vita trascorsa nel corpo dei vigili del fuo-
c o.
“Con orgoglio – conclude Tosello – come
consigliere provinciale di Venezia mi uni-
sco al riconoscimento e apprezzamento per
quanto Francesco ha potuto fare in quella
circostanza, a dimostrazione di come i ca-
varzerani si siano sempre distinti nell’aiu -
tare il prossimo”.

N. S.

Riccardo Tosello

ADRIA – Riprendono le attività del-
l’Ulss 19, finalizzate alla promozione
della salute, in particolare la preven-
zione, tra gli studenti delle scuole
adriesi e del Delta, nonché per abi-
tuarli a comportamenti corretti aven-
do come prima obiettivo il rispetto
della “propria” persona.
“La scuola rappresenta, infatti, un
interlocutore privilegiato per la pro-
mozione della salute – si legge in una
nota dell’azienda sanitaria - sia per
l’accessibilità a un numero elevato di
persone, quali alunni, insegnanti e
genitori, sia per la capacità ormai
consolidata dell’Ulss 19 e della scuola

assieme, di sviluppare situazioni e di
condividere percorsi orientati al be-
nessere e alla promozione della salu-
te. Si evidenzia sempre più come
l’educazione e le migliori condizioni
di salute siano fattori che si influen-
zano vicendevolmente. Oltre alla
scuola, le collaborazioni per educare i
ragazzini ad uno stile di vita sano
includono i comuni e le associazioni
culturali e sportive”.
Il dipartimento per le dipendenze del-
l’Ulss 19 ha in programma iniziative
che interessano le diverse fasce d’età:
dalla primaria agli istituti superiori.
L’argomento proposto ai più piccoli è

prevalentemente il fumo cui si ag-
giungono, con l’avanzare dell’età de-
gli studenti, temi relativi ai problemi
alcolcorrelati, alle droghe illegali e al
gioco d’a z z a r d o.
Il filo conduttore degli interventi, di là
del tema specifico che richiede un’in -
formazione altrettanto distinta e pre-
cisa, è di promuovere negli studenti lo
sviluppo di abilità di vita o life skil-
ls.
Tali interventi, infatti, contribuisco-
no allo sviluppo negli studenti di
abilità e atteggiamenti che li rendono
capaci di effettuare scelte di salute
sane diventando persone competenti

ad assumere ruoli e funzioni adeguate
a far fronte alle pressioni sociali della
vita quotidiana.
Ciò porta anche ad innalzare la pro-
pria percezione del rischio su determi-
nati comportamenti, ritardando ad
esempio l’iniziazione al fumo e al
consumo di alcol oppure evitando
l’uso di droghe e del gioco d’a z z a r d o.
“L’obiettivo dei progetti e degli inter-
venti – evidenzia Andrea Finessi diret-
tore del dipartimento per le dipenden-
ze - è di promuovere e sostenere il
percorso che consenta alle persone di
acquisire un maggior controllo sulla
propria salute anche migliorandola”.


